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                                                                     Alla   R.T.I. MCC 

                                                                     Alle   Imprese beneficiarie interessate 

 

Oggetto: Modello e verifica della garanzia prevista dal paragrafo n. 3.3 della 

Circolare DGIAI 14 maggio 2018, n. 1447, recante la disciplina dei progetti di 

ricerca e sviluppo a valere sul Fondo per la crescita sostenibile per i quali 

intervengano variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell’assetto 

aziendale che comportino la variazione di titolarità del progetto da agevolare o 

agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti proponenti. 

 

1. La Circolare DGIAI 14 maggio 2018, n. 1447, prevede, al paragrafo 3.2, che in caso di 

operazione straordinaria intervenuta dopo il Decreto di concessione provvisoria del Ministero 

dello sviluppo economico e prima della conclusione del progetto agevolato, il Soggetto gestore 

svolge un’attività istruttoria sull’operazione medesima volta a verificare, in capo al soggetto 

subentrato nell’attività, alla data di efficacia giuridica dell’operazione societaria, la sussistenza 

delle condizioni di ammissibilità previste dalla normativa per i soggetti proponenti, nonché a 

valutarne le caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie. 

2. Il successivo paragrafo 3.3 della Circolare in oggetto stabilisce che, in riferimento alle 

condizioni di ammissibilità di cui al citato paragrafo 3.2, il Soggetto gestore accerta la capacità, 

da parte del soggetto subentrato nell’attività, di rimborsare il finanziamento agevolato di 

competenza attraverso gli ultimi due bilanci approvati alla data di efficacia giuridica 

dell’operazione societaria, ovvero, attraverso i dati del solo primo bilancio approvato che 

recepisce l’operazione societaria, ovvero, in assenza anche di tale possibilità, accerta che lo 

stesso soggetto subentrato presenti un’idonea garanzia (fideiussione bancaria o polizza 

fideiussoria) ai fini del soddisfacimento del requisito richiesto, fatto salvo il caso dei progetti 

agevolati a valere sulle risorse del FRI di cui al decreto ministeriale 24.7.2015 e s.m.i. per cui il 

Soggetto gestore deve acquisire una nuova valutazione del merito di credito nei confronti del 

soggetto subentrato nell’attività. 

3. Altresì, il paragrafo 4.6 della medesima Circolare prevede che, in caso di richiesta di 

subentro a seguito della rinuncia di uno o più degli originari proponenti di un progetto 

congiunto, il Soggetto gestore procede alle valutazioni di competenza in base agli obblighi di 

cui al paragrafo 4.4 della stessa Circolare n. 1447/2018 e secondo i medesimi criteri prescritti in 
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caso di subentro nell’attività ed indicati ai paragrafi da 3.1 a 3.9 della stessa, pertanto 

comprendendo in quanto applicabili le previsioni di cui ai richiamati paragrafi 3.2 e 3.3. 

4. Per l’attuazione delle richiamate procedure valutative inerenti alle ipotesi di subentro 

previste dai paragrafi 3.2, 3.3 e 4.6 della Circolare n. 1447/2018, con la presente Circolare è 

adottato l’allegato modello di garanzia, che le imprese sono tenute ad utilizzare ai fini della 

presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria nei richiamati casi 

applicabili previsti dalla Circolare in oggetto. Con la presente Circolare, che integra in quanto 

applicabile la predetta Circolare n. 1447/2018, sono altresì definiti chiarimenti in merito alle 

procedure relative all’accertamento e al perfezionamento delle operazioni di subentro nei 

suddetti casi. 

5. L’emanazione dell’atto ministeriale di accoglimento di un’operazione di subentro alle 

agevolazioni è subordinata, nei casi applicabili di cui ai paragrafi 3.2, 3.3 e 4.6 della Circolare 

in oggetto, alla preventiva verifica della presenza di un’idonea garanzia secondo lo schema 

allegato, rilasciata da parte di soggetto abilitato avente i requisiti riportati nello stesso modello. 

6. La presentazione di garanzia secondo lo schema allegato è richiesta anche ai fini 

dell’emanazione del decreto di concessione in via definitiva delle agevolazioni, laddove 

l’operazione abbia luogo dopo la conclusione del progetto e prima dell’emanazione di tale 

provvedimento, e ricorra l’applicazione delle previsioni di cui al paragrafo 3.3 della Circolare in 

oggetto ai fini della verifica della capacità di rimborsare il finanziamento agevolato da parte del 

soggetto subentrante. 

7. Rimangono ferme le risultanze e gli atti adottati in esito ai procedimenti implementati, in 

relazione a specifiche operazioni, antecedentemente alla data del presente provvedimento. 

8. Nei casi applicabili previsti dalla Circolare in oggetto, fatte salve le operazioni di cui al 

precedente paragrafo n. 7, a seguito della presentazione della richiesta di subentro: 

i) il Soggetto gestore procede preliminarmente alle verifiche di propria competenza relative 

all’operazione presentata. In caso di valutazione positiva in merito all’ammissibilità della stessa, 

il Soggetto gestore sottopone al Ministero la relativa proposta di accoglimento, che è vincolata 

all’esito positivo della successiva verifica in merito alla presentazione di idonea garanzia; 

ii) l’eventuale approvazione preliminare della proposta di accoglimento è comunicata dal 

Ministero al Soggetto gestore e ai soggetti interessati. L’accoglimento dell’operazione ed il 

subentro nell’iter agevolativo sono in ogni caso disposti solo ed esclusivamente con 

l’emanazione del successivo provvedimento ministeriale; 

iii) per il perfezionamento dell’operazione di subentro nella titolarità delle agevolazioni e 

l’emanazione del relativo provvedimento ministeriale, il soggetto subentrante deve presentare al 

Soggetto gestore, nei termini e con le modalità indicate dal Ministero nella comunicazione di 
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cui al punto ii), un’idonea garanzia rispondente al modello allegato, rilasciata da soggetto 

abilitato; 

iv) il Soggetto gestore verifica la garanzia presentata e, nel caso in cui la stessa risulti 

accogliibile, comunica al Ministero lo scioglimento della riserva apposta alla proposta di 

accoglimento, ai fini dell’emanazione del successivo atto ministeriale di recepimento 

dell’operazione. 

9. La presente Circolare e lo schema allegato sono pubblicati sul sito ministeriale e riportati 

sulla pagina dedicata alla Circolare in oggetto. Lo schema allegato è altresì reso disponibile 

nella piattaforma informativa dei bandi a cura del Soggetto gestore. 

 

DIV. VII/GG 

Visto dal Dirigente Divisione VII – Giorgio GIOVAGNOLI 

 

 

                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

(Giuseppe Bronzino) 
 

 

 

La presente comunicazione viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.. 
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